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LAIKA RIPARTE CON GRANDI NOVITÀ 

Nuovi Ecovip, nuovi Kosmo Emblema e Kosmo Campervan:  

nel 2020 la Dolce Vita ha una marcia in più. 

 

San Casciano in val di Pesa, giugno 2020 – In questi mesi nei quali gran parte del mondo 

ha dovuto rallentare, Laika non si è mai fermata, premendo sull’acceleratore e puntando 

tutto su innovazione, ricerca e alta qualità. In questa Convention 2020, che si svolge per la 

prima volta su una piattaforma digitale, Laika è orgogliosa di presentare la nuova gamma 

Ecovip, completamente rinnovata nello stile e nella tecnica. Anche la gamma Kosmo vede 

importanti novità, con l’introduzione della nuova gamma Kosmo Emblema. Importanti 

novità anche per i furgonati, con il restyling dei campervan Kosmo e il lancio dei 

campervan Ecovip. Per tutta l’offerta Laika 2020 è attiva la garanzia gratuita di 

impermeabilità della durata di 10 anni. 

 

LA NUOVA GAMMA ECOVIP 

La nuova gamma Ecovip unisce l’alta qualità tecnica alla ricercatezza dello stile e dei 

materiali, nella piena espressione dei valori del brand. La nuova gamma si compone di 9 

profilati (contrassegnati dalla lettera L) e 9 motorhome (contrassegnati dalla lettera H) per 

un totale di 18 veicoli con lunghezze che vanno dai 659 cm ai 740 cm. Tutti i veicoli, su 

chassis Fiat Ducato con telaio ribassato e carreggiata posteriore allargata, hanno pareti e 

tetto con ossatura in poliuretano e un’eccellente coibentazione grazie al polistirene 

espanso estruso (XPS). Il doppio pavimento passante, di serie su tutta la gamma, è 

coibentato e rivestito in vetroresina. Lo spazio al suo interno è riscaldato e illuminato, con 

accesso esterno e interno. 

Il look esterno è esclusivo, con la parete posteriore automotive dal design tridimensionale 

e i gruppi ottici a led dalle alte prestazioni. La porta cellula Premium XL, con chiusura 

centralizzata telecomandata, ha due punti di chiusura ed è dotata di finestra, oscurante, 

portaoggetti e zanzariera scorrevole. L’accesso è comodo e sicuro grazie al gradino 

elettrico XL con avviso acustico a motore in moto e richiamo direttamente dal cruscotto, e 

alla pratica maniglia di cortesia. Le finestre sono di alta qualità, con cornice in poliuretano, 

cristalli in doppio strato con camera d’aria integrata, oscuranti e zanzariera. 
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All’interno, il pavimento è ad un solo livello, con pratiche botole di accesso ai vani di 

stivaggio integrati al doppio pavimento. L’arredamento è di alta qualità, con un esclusivo 

design ergonomico e superfici curve e armoniose. Il mobilio è disponibile nelle essenze 

“Pero Toscano” e nel nuovo “Rovere Moka”, ognuna abbinabile a tessuti e rivestimenti che 

possono essere combinati a piacere in base ai propri gusti, scegliendo lo stile, i colori e le 

atmosfere degli interni. La zona living è disponibile sia con la classica dinette a L che con i 

divani frontali face to face (versioni DS). I comodi divani ergonomici sono dotati di un 

nuovo sistema che consente di combinare il colore dei cuscini con quello dello schienale, 

per personalizzare la zona living a proprio gusto. 

La cucina è di ampie dimensioni con piano antigraffio e anti-impronte, e grande piano di 

lavoro. Il maxi frigorifero da 140 o 160 l a seconda del modello (tranne Ecovip L2009/H2109) 

è completo di cella freezer separata e selezione automatica della fonte di energia. 

L’illuminazione è diffusa sia la sera che durante il giorno, grazie alla finestra apribile e 

all’oblò. Sono inoltre disponibili come optional il forno a gas e la Cucina Grand Chef, con 

forno a gas e piano cottura a 3 fuochi. 

Nella zona notte, i comodi letti sono dotati di reti a doghe e materassi di alta qualità Laika 

Wellness con trattamento antibatterico e antiacaro e rivestimento stretch traspirante lavabile 

in lavatrice. Gli armadi guardaroba con illuminazione interna ad accensione automatica sono 

comodi e pratici da usare. 

La toilette è elegante e confortevole, grazie all’arredamento in legno con pensili a specchio. 

La finestra (optional) e l’oblò sul tetto garantiscono areazione e luminosità. La doccia XL 

con illuminazione interna e doppia piletta di scarico, è dotata di pedana in legno e pratica 

asta stendibiancheria. Inoltre la porta di separazione rigida, di tipo domestico, garantisce il 

massimo comfort (non disponibile su Ecovip L2009). 

Grande possibilità di stivaggio grazie al garage con portata utile di 250 kg. Il piano di 

carico ribassato, riscaldato e coibentato, è dotato di due grandi portelloni e prese 12V, 230V 

e presa TV. La doppia illuminazione a Led è azionabile sia dal portellone destro che da 

quello sinistro. All’interno del garage, tutto è pensato per stivare gli oggetti nella massima 

sicurezza, con l’asta appendiabiti con anelli scorrevoli, le barre di fissaggio con anelli e i 

vani portaoggetti con bordo anticaduta. 

Gli Ecovip sono ideali per il campeggio invernale, grazie all’impianto di riscaldamento 

ad aria calda canalizzata da 6kW con boiler integrato e pannello di comando digitale 

programmabile. La distribuzione del calore è perimetrale in tutte le aree del veicolo incluse 

cabina di guida, doppio pavimento, serbatoi e garage posteriore, per garantire una diffusione 

omogenea in tutti gli ambienti. L’impianto idrico è in posizione antigelo: i serbatoi 

dell’acqua potabile e del recupero delle acque grigie sono collocati nel doppio pavimento e 
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ulteriormente protetti da in un guscio poliuretanico coibentato e riscaldato, e in caso di 

necessità sono facilmente accessibili e smontabili. 

Gli Ecovip offrono inoltre ampie possibilità di personalizzazione grazie ai Pack dedicati, che 

includono diversi accessori a un prezzo conveniente. 

PUNTI DI FORZA NUOVA GAMMA ECOVIP 

• Chassis Fiat Ducato con telaio ribassato e carreggiata posteriore allargata 

• Pareti e tetto con ossatura in poliuretano 

• Eccellente coibentazione in polistirene espanso estruso XPS 

• Doppio pavimento passante con rivestimento in vetroresina 

• Parete posteriore automotive con design 3D e gruppi ottici a led ad alte prestazioni 

• Gradino elettrico XL con avviso acustico a motore in moto e richiamo direttamente 

dal cruscotto 

• Finestre di qualità con cornice in poliuretano, cristalli in doppio strato con camera 

d’aria integrata, oscuranti e zanzariera 

• Pavimento ad un solo livello, con botole di accesso ai vani di stivaggio integrati al 

doppio pavimento 

 

 

CAMPERVAN ECOVIP 

Oltre ai profilati e motorhome, la gamma Ecovip si arricchisce di 3 nuovi furgonati. I 

Campervan Ecovip 540 e 600, lunghi rispettivamente 541 e 599 cm, presentano una pianta 

con letto posteriore matrimoniale trasversale. Il Campervan Ecovip 641, lungo 636 cm, ha 

invece due letti gemelli posteriori. 
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ECOVIP L 3009 

L’Ecovip L 3009 è un profilato compatto di 6,99 metri di lunghezza, che offre un perfetto 

equilibrio tra agilità di guida e spaziosità interna. La zona living con dinette a L e divano 

laterale di ampie dimensioni può ospitare, in sosta, fino a 5 commensali. Il doppio 

pavimento passante è presente su tutta la superficie del veicolo. La cucina con fornello a 

tre fuochi e lavello in acciaio inox cromato è comoda come quella di casa, anche grazie al 

frigorifero da 140 litri. La toilette multifunzionale è dotata di ampia doccia separata, inoltre 

la porta della toilette può separare il locale del bagno dalla camera da letto, garantendo la 

massima privacy. Nella camera da letto, i letti gemelli di ampie dimensioni possono 

essere trasformati in un letto matrimoniale trasversale o in un maxi-matrimoniale di 2x2 metri 

circa. Il letto basculante elettrico in soggiorno è disponibile come optional. Ampie possibilità 

di stivaggio grazie ai due armadi guardaroba, ai pensili e ai cassettoni estraibili. Inoltre, per 

facilitare le operazioni di carico e scarico, il maxi garage posteriore è dotato di un pratico 

doppio portello che facilita l’accesso. 
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LAYOUT E PUNTI DI FORZA 

• Altezza: 296 cm 

• Lunghezza: 699 cm  

• Larghezza: 225 cm 

• Posti letto: 2 (S) + 1 (O) + 1 (O) 

• Posti omologati: 4 (S) | 5 (O) 

• Doppio pavimento passante  

• Cucina con frigo da 140 litri 

• Letti gemelli posteriori trasformabili in matrimoniale 

• Maxi garage posteriore con doppio portello di accesso esterno 
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I NUOVI KOSMO EMBLEMA 

La gamma Kosmo si arricchisce della nuova serie EMBLEMA. La parola Emblema ha 

origine greca: letteralmente, significa “ciò che è messo dentro”. È stato questo il punto di 

partenza per lo sviluppo del nuovo Kosmo Emblema: la volontà di connotare fortemente 

questa nuova gamma, inserendovi ancora più DNA Laika. I 7 modelli Kosmo Emblema, 

sviluppati con nuove soluzioni tecniche e materiali di pregio, sono 4 profilati (Kosmo 

Emblema 209, 509, 509L e 512) e 3 motorhome (Kosmo Emblema 909, 909L e 912). 

I Kosmo Emblema, con meccanica Fiat Ducato 2.3 140 cv, sono fortemente coibentati 

grazie al polistirene espanso (EPS) in pareti, tetto e pavimento. Inoltre il tetto e la parete 

posteriore sono rivestiti in vetroresina anti-grandine, per una maggiore resistena alle 

intemperie. Il look esterno con grafica Emblema ed elementi cromati, è di design 

automobilistico, con cerchi in lega da 16’’ e gruppi ottici automotive nella parete 

posteriore. Le finestre sono di alta qualità, con cornice di alluminio a filo scocca, oscurante 

e zanzariera.  

All’interno, l’ambiente è reso elegante dalla calda essenza “Noce Italiano” e dalle rifiniture 

di pregio, come i piani di tavolo e cucina, e la testata del letto retroilluminata. L’altezza 

interna fino a 213 cm garantisce facilità di movimento e ariosità. La pratica cucina a L con 

fornello a 3 fuochi e lavello in acciaio inox cromato, è dotata di cappa aspirante (eccetto 

Kosmo Emblema 509L e 512) e di un ampio frigorifero da 142 litri. 

L’illuminazione interna, interamente a led, regala piacevoli atmosfere con punti di luce diretta 

e indiretta. Inoltre le prese USB e le prese da 12 e 220V sono disponibili in tutto l’abitacolo, 

per poter ricaricare comodamente tutti i dispositivi in base alle esigenze.  

Anche la zona bagno è studiata nei dettagli, e include una finestra apribile con oscurante e 

zanzariera, e la doccia completa di una comoda ed elegante pedana nautica in legno. 

I Kosmo Emblema sono adatti anche ai viaggi invernali, grazie all’impianto di 

riscaldamento con distribuzione capillare in tutte le aree del veicolo, comprese la cabina 

guida e il garage posteriore, per il massimo comfort in ogni stagione. Inoltre, sono disponibili 

come optional il riscaldamento a convettori, il pavimento riscaldato e il sistema di controllo 

da remoto dell’impianto di riscaldamento. 

Per i Kosmo Emblema sono disponibili Pack di accessori dedicati che offrono un’ampia 

possibilità di personalizzazione del veicolo in base alle esigenze. 
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PUNTI DI FORZA KOSMO EMBLEMA 

• Meccanica Fiat Ducato 2.3 140 cv  

• Forte coibentazione di pareti, tetto e pavimento in polistirene espanso (EPS) 

• Tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina anti-grandine 

• Cerchi in lega da 16” 

• Look esterno automotive con grafica Emblema ed elementi cromati 

• Altezza interna 213 cm 

• Arredamento interno in essenza “Noce Italiano” 

• Rifiniture esclusive Emblema 

• Impianto idrico coibentato e riscaldato 

• Impiano multimediale doppio-din con radio DAB, altoparlanti nella cellula e 

retrocamera 

 

 

COSA CAMBIA NEI KOSMO 

Anche i classici Kosmo sono stati interessati da un restyling, a partire dalla nuova porta 

cellula (sui profilati) e dalle nuove grafiche esterne. Inoltre, la coibentazione è ora in 

Styrosint. All’interno, i nuovi materiali per il piano del tavolo e il rivestimento del piano cucina 

si abbinano ai nuovi tessuti, coniugando alla perfezione classico e moderno. Nei Kosmo 

Van, è ora disponibile un letto supplementare in dinette, nuovi letti con doghe e luci 

orientabili, e un pratico armadio guardaroba estraibile. 
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KOSMO CAMPERVAN RINNOVATI 

I Kosmo Campervan, su meccanica Fiat Ducato 33 Light 120 CV, sono interessati da un 

importante upgrade. Il nuovo look esterno moderno e dinamico è disponibile in due 

colorazioni per la carrozzeria: bianco di serie oppure silver metallizzato come optional. I 

Kosmo Campervan sono adatti a viaggiare in ogni stagione, grazie al riscaldamento a gas 

con canalizzazione in tutte le aree del veicolo e boiler integrato, mentre riscaldamento 

e boiler a gasolio sono disponibili come optional. Oltre ai due posti letto di serie, c’è la 

possibilità di avere un terzo e quarto posto letto come optional nel pratico tetto a soffietto 

in vetroresina oppure un posto letto in soggiorno. L’illuminazione interna con comandi 

plurivie e con singoli punti luce riposizionabili a piacere, garantisce la massima vivibilità in 

tutte le aree del camper. Inoltre le prese USB presenti in diverse zone dell’abitacolo, 

permettono di ricaricare i device mobili con facilità. Gli spazi interni, caratterizzati dal 

raffinato mobilio in “Pero Toscano”, sono armoniosi e vivibili, anche grazie a soluzioni smart 

come l’esclusiva porta scorrevole a libro della toilette, che consente un accesso comodo 

senza ingombri nel corridoio. Anche per i Kosmo Campervan, come per tutta l’offerta Laika, 

è valida la garanzia impermeabilità di 10 anni. 

PUNTI DI FORZA DEI KOSMO CAMPERVAN 

• Meccanica Fiat Ducato 33 Light 120 CV (per il Kosmo 6.4 è Fiat Ducato 35 Light) 

• Due colorazioni a scelta per la carrozzeria: bianco o Silver metallizzato (optional) 

• Airbag passeggero di serie 

• Possibilità di avere un terzo letto in soggiorno o nel tetto a soffietto (optional) 

• Riscaldamento a gas con canalizzazione in tutte le aree del veicolo e boiler integrato 

• Riscaldamento a gasolio optional 

• Illuminazione interna a led con comandi plurivie e con punti luce individuali 

riposizionabili a piacere 

• Prese USB in diverse zone dell’abitacolo 

• Finestre di qualità con oscurante e zanzariera 
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KOSMO CAMPERVAN 6.0 

Il Kosmo Campervan 6.0, su Fiat Ducato 33 Light 120 CV, ha un design interno moderno 

e luminoso, che esalta la funzionalità e versatilità degli ambienti. La zona living, ampia e 

confortevole, è dotata di tavolo regolabile e piano di appoggio ampliabile in caso di 

necessità. Il blocco cucina XL è completo di fornello a due fuochi, lavello in acciaio inox e 

frigorifero a compressore, comodamente raggiungibile sia dall’interno che dall’esterno del 

veicolo. Il letto matrimoniale posteriore è facilmente ribaltabile per consentire il carico di 

oggetti di grandi dimensioni. Come optional, è possibile avere un terzo posto letto in 

soggiorno, oppure due posti letto nel tetto a soffietto. Nella cabina di guida, le poltrone 

sono ad alto comfort con due braccioli, e rivestite dello stesso tessuto della cellula: sui 

Kosmo Campervan si viaggia sempre comodi! 
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PUNTI DI FORZA 

• Fiat Ducato 33 Light 120 CV 2.287 cc (di serie) 

• Fiat Ducato 35 Light 43 Heavy 140 | 160 | 180 CV (optional) 

• Altezza esterna 258 cm 

• Altezza interna 190 cm 

• Larghezza esterna 205 cm 

• Lunghezza totale 599 cm 

• Riscaldamento a gas di serie (riscaldamento a gasolio optional) 

• 4 posti omologati 

• 2 posti letto di serie (+ 3 optional) 

• Letto posteriore 197 x 157 | 150 cm 

• Letto dinette 185 x 105 | 88 cm (Optional) 

 

 
 

 

COMPACT 5 E 9 

I veicoli compatti, sempre più richiesti dal mercato, sono l’anello di congiunzione tra il mondo 

del furgonato e quello del profilato classico, coniugando i plus di entrambe le tipologie. I 

Kosmo V5 e Kosmo V9 assumono da oggi la denominazione Compact. Compact 5 e 

Compact 9 sono veicoli agili e facili da guidare, che uniscono alte prestazioni, comodità e 

accoglienza. Oggi, la comodità e l’ergonomia a bordo sono ancora più evidenti: le camere 

da letto posteriori hanno nuove reti a doghe con materassi di alta qualità e piano inferiore in 
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legno, per una totale separazione rispetto al sottostante garage. Sul Compact 9 l’armadio 

guardaroba è ora comodamente estraibile senza necessità di sollevare il letto, mentre su 

entrambi i modelli è stata implementata l’illuminazione interna nella zona soggiorno/cabina 

guida, con nuovi spot orientabili completi di prese USB. Inoltre, esattamente come per gli 

altri modelli Kosmo, sono state introdotte nuove tappezzerie interne e nuovi rivestimenti per 

i piani cucina e tavolo. 
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